LO STUDIO di REGISTRAZIONE TURISTICO

BED&REC
Stay and Recording
Bed&Rec crede che sia sempre meglio unire il dilettevole all’utile, soprattutto quando si
concepisce un lavoro discografico. Con questo principio ha deciso di creare un innovativo servizio
di recording/turismo rivolto alle band italiane ed estere. Abbiamo studiato queste soluzioni che
comprendono la Realizzazione in Studio del Disco e del Making-of, la Vacanza in Puglia in una
location distante 100 mt dallo studio di registrazione, un servizio catering di enogastronomia
locale, esibizione live e un servizio di Trasporto per poter visitare i luoghi del territorio circostante
e potersi rilassare sulle spiagge della costa che distano da Officina 15 KM.
Nel Bed&Rec cosa offriamo:










110 mq suddivisi in due sale di ripresa con due differenti acustiche, sia per dimensioni che
per materiali utilizzati, una regia e una Vocal-booth.
Una villa distante 500 mt dagli studi composta da due stanze da letto, un soggiorno, una
cucina attrezzata e due servizi. Il parcheggio ed il giardino esterno completano il comfort
dell’offerta.
Un servizio catering con cucina tradizionale ed un ambiente tipico dove poter gustare i
sapori della Puglia.
Un mezzo di trasporto a disposizione della band anche con servizio conducente.
Uno Staff Tecnico Audio qualificato.
Un palco dove esibirsi e far conoscere live la propria band durante il periodo della
registrazione.
La realizzazione di un Video della durata di 5 min. del making-of delle registrazioni. Una
telecamera che vi seguirà nelle giornate di studio riprendendo i momenti di lavorazione del
disco.
Una o più giornate dedicate alla conoscenza delle bellezze artistiche del territorio,
organizzata da un tour operator locale.
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BED&REC WEEK
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Giorni di Studio con fonico
Pernottamenti in villetta indipendente
Giorni di catering a mezza pensione in studio
Mezzo di trasporto per la band
Giorni di visita in Valle d’Itria
Master su supporto CD
Esibizione Live
Video Making-Of

€ 2.200,00
SCONTO 10%

€ 1.980,00

BED&REC TWENTY
20
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Giorni di Studio con fonico
Pernottamenti in villetta indipendente
Giorni di catering a mezza pensione in studio
Mezzo di trasporto per la band
Giorni di visita in Valle d’Itria
Master su supporto CD
Esibizione Live
Video Making-Of

€ 5.200,00
SCONTO 10%

€ 4.680,00

BED&REC FORTY
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Giorni di Studio due fonici
Pernottamenti in villetta indipendente
Giorni di catering a mezza pensione in studio
Mezzo di trasporto per la band
Giorni di visita in Valle d’Itria
Master su supporto CD
Esibizione Live
Video Making-Of

€ 9.400,00
SCONTO 10%

€ 8.4600,00

BED&REC CONCEPT
Registrazione in Location Esterna con due fonici
Missaggio in Studio
Pernottamenti in trulli o masseria con piscina
Catering pensione completa in villa
Mezzo di trasporto per la produzione
Visita turistica in Valle d’Itria
Master su supporto CD
Video Making-Of

A partire da 30 gg

COMPONI LA TUA VACANZA
SCONTO 10%

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa.
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